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SICUREZZA E RISPETTO 
PER L’AMBIENTE  
IN UN SOLO PRODOTTO

Lo scarico di prodotti alla rinfusa viene associato ad 
un’emissione potenziale di rifiuti e polvere, così come al 
pericolo di esplosione. Questi rischi possono avere impatti 
negativi sia sull’ambiente, che sulla salute degli operatori e 
sull’economia aziendale.

Cimbria Moduflex sviluppa, produce e commercializza 
soluzioni per lo scarico di prodotti alla rinfusa senza sviluppo 
di polvere.

Facciamo questo lavoro dal 1977 e, con oltre 12.500 
soluzioni consegnate ad innumerevoli e tra le più svariate 
aziende, Moduflex ha maturato una solida esperienza, 
offrendola ai Clienti che in tutto il mondo investono in 
attrezzature per lo scarico dei prodotti alla rinfusa.

LE SOLUZIONI MODUFLEX SIGNIFICANO:

• Un fornitore affidabile e di grande esperienza

•  Componenti standard modulari, tutti disponibili a magazzino

• Una vastissima gamma di prodotti

• Costruzione robusta e di facile manutenzione

• Design, tecnologia e funzionalità all’avanguardia

•  Apparecchiature ben documentate, anche per soluzioni che 
richiedono l’approvazione ATEX
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SOLUZIONI PER LO SCARICO DEI PRODOTTI

FUNZIONALITA’

DESIGN

TECNOLOGIA

ARGANO MOTORE

ENTRATA

MODULO FLESSIBILE

CONO GUIDA 

USCITA

STRUTTURA MODULARE
– UNA CARATTERISTICA MODUFLEX
La struttura modulare delle nostre macchine è una caratteristica 
unica di Moduflex. Ciò significa che siamo in grado di fornire 
al Cliente esattamente la migliore soluzione alle sue necessità 
ed anche un livello di flessibilità tale da permettere modifiche e 
riparazioni con tempi di fermo minimi. Questo riduce non solo i 
costi di manutenzione ma anche l’effetto a catena dato dal tempo 
di produzione perso.

FORME E FUNZIONALITA’
Grazie alla loro struttura robusta ed al design dinamico, i nostri 
scaricatori sono altamente funzionali ed affidabili. I nostri Moduflex 
sono ideati per consentire a design, funzionalità e tecnologia di 
coesistere e contemporaneamente di soddisfare le normative 
della Direttiva Macchine, dei Regolamenti ATEX, ecc. per garantire 
la salute dell’operatore.

CONSULENZA E ASSISTENZA 
Per noi è di fondamentale importanza fornire ai Clienti il giusto 
suggerimento, in modo che possano scegliere la soluzione 
migliore – sia in termini tecnici che finanziari – in collaborazione 
con Moduflex. I nostri Clienti possono essere sempre certi che 
il prodotto è stato testato attentamente ed è ben documentato. 
Inoltre tutti i componenti standard sono sempre a magazzino, per 
garantire ai Clienti un’assistenza rapida ed efficiente.
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CARICO CHIUSO

• Il punto di uscita appoggia sullo sportello di carico della cis-
terna, si crea così un collegamento privo di polvere. 

• Il flusso di materiale attraversa una serie di coni guida aperti e 
sovrapposti. 

• Un flusso di aria di senso contrario mantiene il sistema in de-
pressione, operazione necessaria per eliminare la formazione 
di polvere. 

• L’indicatore, posto all’uscita, blocca immediatamente la fase 
di carico nel momento in cui la cisterna arriva a riempimento.

CARICO APERTO

• Lo scaricatore si appoggia sul prodotto 

• Il flusso di materiale attraversa una serie di coni-guida 
aperti e sovrapposti 

• Un flusso di aria di senso contrario mantiene il sistema 
in depressione, operazione necessaria per eliminare la 
formazione di polvere 

• L’indicatore, posto all’uscita, solleva automaticamente lo 
scaricatore 

IN UN SISTEMA DI 
CARICO CHIUSO 
L’UGELLO DI USCITA 
APPOGGIA SULLO 
SPORTELLO DI CARICO 
DELLA CISTERNA

NEL SISTEMA DI CARICO 
APERTO L’USCITA DELLO 
SCARICATORE APPOGGIA 
SUL PRODOTTO ALLA 
RINFUSA 

PRINCIPI DI CARICO
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ENTRATE

MODELLO C + S
L’entrata Moduflex per il modello C + S è di tipo standard. La 
flangia della presa di aspirazione ha un diametro di 150 mm. e 
sono disponibili diametri variabili per la bocca di carico in funzione 
delle diverse portate. Per le entrate modello S, sono disponibili gli 
accessori per la chiusura automatica del sistema di aspirazione e 
le valvole per la falsa aria. 

MODELLO H
L’entrata del Moduflex per il modello H è di tipo standard ed 
è prevista nel caso sia necessaria una sovrapposizione con il 
cono superiore. L’ingresso del modello H è a forma d’imbuto e 
garantisce un ottimo flusso del prodotto con presenza minima di 
polvere all’interno del sistema di aspirazione.

Per gli ingressi modello H, sono disponibili gli accessori per la 
chiusura automatica del sistema di aspirazione e le valvole per la 
falsa aria.

MODELLO T
L’entrata del Moduflex modello T viene fornita con una flangia di 
diametro pari a 250 mm e con fori 12 x 12 mm.

La connessione per l’aspirazione ha un diametro di 100 mm. Le 
sezioni superiori del tubo telescopico sono collegate al bordo 
inferiore dell’ingresso grazie al semplice utilizzo di morsetti di 
collegamento, che semplificano gli interventi di sostituzione di una 
o più sezioni in caso di danno.

Tutti gli ingressi vengono costruiti sulla base di un design 
altamente compatto e robusto. Sono disponibili in acciaio al 
carbonio, acciaio inox o in materiali anti usura. La versione 
standard del tubo telescopico mod. T250 viene prodotta in 
acciaio AISI 316 resistente agli acidi.

La funzione di chiusura automatica da 
150 mm disattiva l’aspirazione quando 

lo scaricatore si trova nella posizione 
più alta. Il dispositivo di chiusura viene 

fornito nello stesso materiale degli 
altri componenti dell’entrata. Tutte le 
entrate montano come standard una 

controflangia DN, ma possono essere 
fornite con adattatori per la connessione 

ad altri tipi di collegamento.

Le valvole per la falsa aria , verniciate 
o in acciaio inox, sono disponibili per 

tutti i tipi di scaricatore. La valvola della 
falsa aria  è dotata di una sezione che 

agevola l’inserimento nella tubazione del 
sistema di aspirazione.
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MODELLO F
L’entrata del Moduflex per il modello F è un’unità completamente 
autonoma, che non richiede l’uso di filtri esterni. E’ fornita con un 
modulo filtro integrato , dotato di 9 maniche filtranti. Il filtro ha un 
suo ventilatore fornito di serranda di regolazione e serbatoio per aria 
compressa, per garantire la pulizia in continuo durante lo scarico.

MODELLO D
Le entrate Moduflex per il modello D hanno le stesse carat-
teristiche di quelle del modello F; ciò che le differenzia è l’ingresso, 
dotato di un filtro modulare a nove cartucce. Questo tipo di filtro 
ha un ingombro maggiore, ma fornisce un’area filtrante più grande 
rispetto alle maniche. 

FILTRI INTEGRATI

L’entrata del filtro del modello F300 
è retrattile e di costruzione molto 
compatta. Richiede quindi una altezza 
minima per l’’installazione. 

Le maniche filtranti sono fissate alla 
sommità ed alla base del filtro e sono 
disponibili in svariate versioni, per 
soddisfare le necessità di scarico di 
molti prodotti nelle varie applicazioni.

I filtri a cartuccia sono montati sulla 
sommità del filtro e quindi molto semplici 
da gestire in fase di sostituzione o 
manutenzione.

Tutte le entrate sono compatibili con le 
controflange DN, ma possono essere 
fornite anche con adattatori per il 
collegamento ad altri tipi di flange.

MODELLI K & N
I modelli K & N sono dotati di un filtro montato lateralmente. Il tipo 
di costruzione permette un facile accesso ai filtri o alle elettroval-
vole , in caso di sostituzione. Inoltre questa soluzione consente 
aree filtranti ancora più ampie rispetto ai modelli F & D.

L’area filtrante standard è di 9 m², 14 m² 
e 18 m², ma su richiesta sono possibili 
altre superfici filtranti.

I filtri a cartuccia sono montati sulla 
sommità del filtro e quindi molto semplici 
da gestire in fase di sostituzione e/o 
pulizia.
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MODULI FLESSIBILI

Il modulo standard degli scaricatori Moduflex è realizzato in 
poliammide rivestito di PVC, denominato PA700, di colore giallo. 
Questo modulo può essere utilizzato per numerosi prodotti, a 
condizione che la temperatura non superi i 70°C.

Il modulo bianco ha le stesse caratteristiche del modulo standard, 
ma è preferibile per determinati tipi di prodotto in quanto 
“incolore”. Su richiesta sono disponibili anche colori diversi. 

Per prodotti alimentari è disponibile un modulo in poliammide 
rivestito di PVC di colore grigio chiaro. Il materiale è omologato per 
acqua potabile e può pertanto essere utilizzato per qualsiasi prodotto 
alimentare, a condizione che la temperatura non superi i 70°C. Il 
modulo inoltre è resistente ai raggi UV, alla putrefazione ed ai funghi.

Per usi molto intensi – in termini di temperature o aggressività 
del prodotto – è disponibile un modulo in fibra di vetro rivestito 
in Teflon, di colore grigio scuro. Il modulo è indicato per una 
temperatura d’esercizio fino a 260°C ed è resistente a pratica-
mente tutti i tipi di aggressione esterna.

Il modulo in poliammide rivestito di cloroprene e denominato 
NPG è di colore nero ed è resistente a diversi tipi di aggressione 
chimica, ha un’ottima resistenza all’usura ed offre un’alta 
protezione ai raggi UV. Il modulo NPG ha una temperatura 
d’esercizio fino a 130°C.

Per usi con prodotti a rischio esplosivo, ad es. cereali o zucchero, 
si rientra nel campo di applicazione della normativa ATEX. 
Vengono quindi aggiunte delle strisce antistatiche, per rendere 
antistatico l’intero modulo. Il fissaggio delle strisce agli anelli 
di metallo cuciti garantisce che non si creino scintille derivanti 
dall’accumulo di elettricità statica.

E’ stato studiato un materiale speciale di colore verde, destinato 
all’utilizzo in aree a bassissima temperatura. Il materiale di questo 
modello è il Vinyplan Artic, a base di poliestere rivestito in PVC/PU. 
Il modulo Z lavora ad una temperatura d’esercizio che va da -60 
ºC a +70 ºC. E’ inoltre antistatico di serie.

Il materiale di colore rosso di questo modello è Valmex Corotex 
P250, composto da un tessuto in poliestere rosso ruggine ed uno 
in fibra di vetro rivestiti su entrambi i lati con gomma siliconica. Il 
modulo R ha una temperatura d’esercizio in continuo che varia da 
-40°C a 150°C e con brevi frazioni di lavoro fino a 220°C.

MODELLO Y MODELLO W

MODELLO G

MODELLO B MODELLO R

MODELLO Y CON STRISCE ANTISTATICHE MODELLO Z

MODELLO M
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ANELLO DI CONNESSIONE TIPO O
L’anello di supporto interno è fornito di serie per il modello C300, 
ma è possibile fornirlo anche per tutti gli altri tipi di scaricatore. 
L’anello garantisce il corretto collegamento tra i moduli nei casi 
in cui i coni guida non siano necessari o desiderati. Risulta 
particolarmente utile con prodotti che sviluppano polvere in 
quantità minime o nulle oppure in caso di prodotti che rischiano 
di impaccarsi nella parte interna dei coni guida. E’ disponibile in 
acciaio ed in acciaio inox.

CONO GUIDA IN ULTRAMIDE TIPO U
Moduflex è l’unico costruttore di scaricatori in grado di offrire 
coni guida a base di nylon. Questo tipo di cono è realizzato in 
poliammide ad “alta densità” e ha uno spessore di 6 mm. Questo 
materiale consente di ottenere coni guida molto leggeri ma al 
tempo stesso resistenti, utilizzabili per prodotti moderatamente 
abrasivi e/o nei casi in cui sia necessario contenere il peso dello 
scaricatore. I coni in ultramide possono essere utilizzati con tutti i 
tipi di scaricatore della serie 300.

CONO GUIDA IN ACCIAIO TIPO J
Il cono guida in acciaio standard è destinato a tutti i tipi di 
scaricatore, ad es. quando le parti in contatto con il prodotto da 
scaricare devono essere in acciaio inossidabile come nel caso 
degli alimenti. Il cono guida in acciaio è fornito di serie con uno 
spessore di 2 mm sia in acciaio che in acciaio inossidabile, ma è 
disponibile anche nelle varianti con spessore di 4 mm e 4 mm in 
Hardox 400. 

CONO GUIDA SOVRAPPOSTO IN ACCIAIO TIPO L
Il cono guida sovrapposto in acciaio è fornito di serie per molte 
tipologie di scaricatori e si utilizza solitamente con prodotti che 
sviluppano elevate quantità di polvere o nei casi in cui si desidera una 
separazione più efficiente tra il prodotto e l’aspirazione. Il cono guida 
in acciaio è fornito di serie con uno spessore di 2 mm sia in acciaio 
che in acciaio inossidabile, ma è disponibile anche nelle varianti con 
spessore di 4 mm e 4 mm in Hardox 400. 

Gli scaricatori retrattili Moduflex sono disponibili con un’ampia 
serie di coni guida, in base al prodotto da scaricare (polveri, 
granulati o pellet). I coni guida sono provvisti di un anello esterno, 
che consente il fissaggio dei moduli: questo significa che, in caso 
di danneggiamento oppure per normale usura, il o i relativi coni 
possono essere sostituiti senza dover smontare l’intero scarica-
tore. I coni possono essere combinati ai diversi tipi di scaricatore.

CONI GUIDA
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USCITE

BASE TIPO TB
L’uscita è dotata di 3 bracci di supporto 
facilmente accessibili, a cui è fissato 
ciascun cavo di sollevamento. L’uscita è 
dotata inoltre di 3 maniglie posizionate 
a 120°.

STANDARD TIPO TS
L’uscita è flangiata e dotata di 3 bracci 
di supporto con possibilità di regolare 
i cavi di sollevamento. Vengono fornite 
due maniglie di ricambio.

APPLICAZIONI PESANTI TIPO 
TH
L’uscita è dotata di un cono interno per 
una separazione ottimale tra il prodotto 
e l’aspirazione, così come di boccole di 
regolazione per i cavi di sollevamento 
e di due impugnature. Vengono fornite 
due maniglie di ricambio. 

USCITE PER CARICO CISTERNE
STANDARD TIPO FS
L’uscita è dotata di gonna antipolvere 
e gabbia di sostegno, sulla quale è 
possibile applicare un sensore di livello. 
Le gabbie di sostegno sono disponibili 
in acciaio al carbonio o in acciaio inox.

APPLICAZIONI PESANTI TIPO 
FH
La gonna antipolvere è più resistente 
e più alta rispetto a quella dell’uscita 
standard. La gabbia è più ampia, in 
grado di ospitare 2 sensori di livello.

USCITE PER CARICO PIANALI O MAGAZZINI

STANDARD TIPO MS
E’ una combinazione di uscita per 
carico cisterne e per carico pianali o 
magazzini ed è quindi dotata sia di cono 
per cisterne sia di gonna antipolvere. La 
gonna antipolvere viene abbassata per il 
carico su pianali.

Per il carico in cisterna la gonna 
antipolvere viene sollevata e fissata ad 
appositi dispositivi. Il cono di uscita 
ha una forma simile a quella delle 
uscite delle cisterne. La funzione di 
abbassamento/sollevamento elettrico è 
disponibile su richiesta. 

APPLICAZIONI PESANTI TIPO 
MH
E’ una combinazione di uscita per carico 
cisterne e per carico pianali o magazzini 
ed è quindi dotata sia di cono per cisterne 
sia di gonna antipolvere. La gonna è più 
resistente e più lunga rispetto a quella 
dell’uscita multipla standard.

USCITE MULTIPLE

USCITA PER CARICO 
PIANALI O MAGAZZINI TIPO 
FS
L’uscita è dotata di gonna antipolvere 
e gabbia di sostegno sulla quale è 
possibile applicare un sensore di livello.

USCITA MULTIPLA TIPO MS
E’ una combinazione di uscita per 
carico cisterne e per carico pianali o 
magazzini ed è quindi dotata sia di cono 
per cisterne sia di gonna antipolvere. La 
gonna antipolvere viene abbassata per il 
carico su pianali.

Per il carico in cisterne la gonna 
antipolvere viene sollevata e fissata ad 
appositi dispositivi. Il cono di uscita ha 
una forma simile a quella delle uscite 
delle cisterne.

USCITA PER CISTERNE TIPO 
TS
L’uscita è flangiata e su questa sono 
montati i 3 bracci di supporto per i cavi 
di sollevamento, la connessione per 
l’aspirazione e una boccola filettata per il 
sensore di livello.

USCITE TELESCOPICHE

RIVESTIMENTO IN GOMMA
Su richiesta è possibile fornire il tratto 
terminale dell’uscita in Remaline 
morbida di colore nero con spessore 
di 10mm. oppure in Remaline bianca 
di spessore 6mm. entrambe per uso 
alimentare.

OPTIONAL

Per il carico in cisterne la gonna 
antipolvere viene sollevata e fissata ad 
appositi dispositivi. Il cono di uscita 
ha una forma simile a quella delle 
uscite delle cisterne. La funzione di 
abbassamento/sollevamento elettrico è 
disponibile su richiesta.
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ESEMPI DI 
PRODOTTI

• MINERALI
• CARBONE
• CEMENTO & CLINKER
• CENERI LEGGERE
• AMIDO
• ZUCCHERO
• FARINA
• CEREALI
• ALIMENTAZIONE ANIMALE
• FERTILIZZANTI
• TRUCIOLI DI LEGNO
• POLVERI

TAMBURI DELL’ARGANO MOTORE E FINECORSA

L’argano motore è dotato di 3 robusti 
tamburi sostenuti da un cuscinetto a 
sfere di alta qualità. I 3 cavi di solleva-
mento corrispondenti garantiscono un 
funzionamento estremamente regolare 
e bilanciato. Tutti i nostri scaricatori 
sono completi di finecorsa per cavo 
teso e allentato.

TELAIO PORTA-MOTORE
Il telaio porta-motore ha una struttura 
in acciaio estremamente solida con 
carter di protezione in ABS, che garan-
tisce la massima protezione di tutte 
le parti elettriche e meccaniche. Nello 
stesso tempo, svitando semplicemente 
4 bulloni, si può accedere a tutti i 
componenti sia dal basso che dall’alto.

L’argano motore è fornito di 
motoriduttore. Può essere fornito 
con quadro elettrico dotato di 
tutte le funzioni necessarie o con 
morsettiera per il collegamento al 
quadro elettrico. Sia il quadro che 
la morsettiera sono montati su 
guide scorrevoli per facilitare gli 
interventi di manutenzione.

MOTORE, TAMBURI E COMANDI

MINERALI

CARBONE

CEMENTO 
& CLINKER

CENERI 
LEGGERE

AMIDO

ZUCCHERO

FARINA

CEREALI

ALIMEN-
TAZIONE 
ANIMALE

FERTILIZ- 
ZANTI

TRUCIOLI 
DI LEGNO

POLVERI
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ACCESSORI

FLEXPOSITIONER

FLEXCLOSE

FLEXFILL

FLEXCONTROL

FLEXVIB / 
INDICATORE 
ROTATIVO

LA VASTA SCELTA DI 
ACCESSORI CONSENTE DI 

ADATTARE CON PRECISIONE 
GLI SCARICATORI 

MODUFLEX ALLE ESIGENZE 
DEL CLIENTE
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A/S CIMBRIA

Faartoftvej 22
P.O. Box 40, 7700 Thisted
DENMARK
Tel: +45 96 17 90 00
cimbria.holding@agcocorp.com 
www.cimbria.com

CIMBRIA UNIGRAIN A/S

Industrivej Syd 1a
7400 Herning
DENMARK 
Tel: +45 72 42 24 00
cimbria.unigrain@agcocorp.com 
www.cimbria.com

CIMBRIA HEID ITALIA Srl

Via Colombarotto 2
40026 IMOLA (Bo) 
ITALIA 
Tel: +39 0542 643302
infochi@agcocorp.com
www.cimbria.com


